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L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 
 Traguardi attesi in uscita  

 Insegnamenti e quadri orario  

 Curricolo di Istituto 

 Iniziative di ampliamento curricolare  

 Attività previste in relazione al PNSD  

 Valutazione degli apprendimenti  

 Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica 
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INFANZIA 
 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICESCUOLA 
 

"L'ARCOBALENO" TVAA883022 
 

E.MENEGON TVAA883044 

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell’ infanzia in termini di identità, 

autonomia, competenza, cittadinanza.: 

 

Il bambino: 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 

gli stati d'animo propri e altrui; 

 ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 

chiedere aiuto; 

 manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 

percependone le reazioni ed i cambiamenti; 

 condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmenteiconflittiehainiziatoariconoscereleregoledelcomportamentonei contesti 

privati e pubblici; 

 ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; 

 coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza. 

 
 

 

 

L'OFFERTA FORMATIVA 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

L'AQUILONE TVAA883011 

A.BORTOT TVAA883033 
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PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

PRIMARIA 
 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICESCUOLA 
 

"G.PASCOLI"- CONTEA TVEE883027 
 

 

SECONDARIA I GRADO 
 

 

 
 

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
 

Con il  D.M. n. 35 del 2020, viene integrato il profilo delle competenze previsto dal D.M. n. 254 del 

2012, in ottemperanza all’insegnamento dell’educazione civica. Le indicazioni presenti nei due 

documenti vengono quindi recepiti congiuntamente: 

 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali 

della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con 

gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 

una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua  

"G.MARCONI"- MONTEBELLUNA CAP. TVEE883016 

OSPEDALE DIMONTEBELLUNA TVEE883038 

ISTITUTO/PLESSI CODICESCUOLA 

MONTEBELLUNA 1 SMS TVMM883015 
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inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 

seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 

realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di 

un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 

avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si 

prestano a spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 

interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 

necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 

mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e 

di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 

necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 

partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 

esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 

solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 

artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

 

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente. 

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 

  sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi 

e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione 

Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti 

umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della 



 

 

PTOF -2019/20-2021/22 
IC MONTEBELLUNA 1"MONTALCINI" 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

5 

forma di Stato e di Governo. 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria. 

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e 

sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti 

nella rete e navigare in modo sicuro. 

È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti. 

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se 

stesso e il bene collettivo. 

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
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L'AQUILONE TVAA883011 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

QUADRO ORARIO 

 

 
"L'ARCOBALENO" TVAA883022 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

QUADRO ORARIO 

 

 
A. BORTOT TVAA883033 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

QUADRO ORARIO 
 
 

 
 

E. MENEGON TVAA883044 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

QUADRO ORARIO 

 

 
 

 

Quadro Orario Scuola Infanzia 

Nei quattro plessi di scuola dell'Infanzia l’articolazione orario prevede 8 ore giornaliere distribuite, su 5 

40 Ore Settimanali 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

40 Ore Settimanali 

40 Ore Settimanali 

40 Ore Settimanali 
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giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) dalle 8:00 alle 16:00. 

In tutte le scuole è attivo un servizio di pre-accoglienza dalle 7:30, il cui costo è a carico delle famiglie. 

Nell'arco della giornata le attività sono strutturate con la massima flessibilità, secondo la seguente 
scansione di massima: 

 

 

 

8.00 – 9.00 Accoglienza 

Prima parte della 
mattinata 

Attività in sezione 

Seconda parte della 
mattinata 

Attività di laboratorio e per 
gruppi 

Pausa pranzo Pranzo e attività ricreativa 

Prima parte del 
pomeriggio 

Attività in sezione o 
intersezione 

15.00 – 16.00 

Preparazione all'uscita 
Consegna ai mezzi di 
trasporto 
Consegna ai genitori 

 

 

"G. MARCONI"-MONTEBELLUNA CAP. TVEE883016 

SCUOLA PRIMARIA 

 

TEMPO SCUOLA 

 

 

 

 

TEMPO PIENO PER 40 ore settimanali - metodo Montessori 

TEMPO 27 ore settimanali – corso tradizionale 
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"G. PASCOLI" - CONTEA TVEE883027 

SCUOLA PRIMARIA 

 

TEMPO SCUOLA 

 

 

Quadro Orario Scuola Primaria 

 
La scuola primaria ha approvato una distribuzione di massima del monte ore settimanale tra le 
diverse discipline, che viene riportato in allegato. La struttura oraria basata sulle discipline, 
tuttavia, costituisce solo un punto di riferimento per le insegnanti in quanto il concetto di 
disciplina è una conquista graduale da parte degli alunni della scuola primaria. Inoltre sono 
previsti costanti adeguamenti dell'organizzazione oraria settimanale sia sulla base dei progetti e 
delle attività approvate dal collegio docenti che sulla base della programmazione definita 
settimanalmente dal team docenti, con lo scopo di migliorare e potenziare l'offerta formativa. 

 
 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
Discipline di 

insegnamento 

Orario su 27 ore 

settimanali 

Orario su 40 ore 

settimanali 

Classe I Classe II 
Classi 

III− IV − V 
Classe I Classe II 

Classi 
III− IV − V 

Italiano 8 7 7 10 9 9 

Inglese 1 2 3 1 2 3 

Storia 2 2 2 3 3 3 

Geografia 1 1 1 2 2 2 

Educazione civica 1 ora trasversale a tutte le discipline di insegnamento (non conteggiata nel totale del monte ore) 

Matematica 7 7 6 9 9 8 

 

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI 

TEMPO A 27 ORE SETTIMANALI (con un rientro) 
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Scienze 2 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 1 

Arte e Immagine 1 1 1 2 2 2 

Scienze motorie e 

sportive 1 1 1 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 1 

Religione Cattolica 2 2 2 2 2 2 

Attività Alternative 2 2 2 2 2 2 

 

Classi a Metodo Montessori 
 

Dall'a. s. 2019/2020 nel plesso Marconi è stato attivato un corso a metodo Montessori, a partire 
dalla classe prima. Vedi Progetto in allegato. 

 

 

 
MONTEBELLUNA 1 SMS TVMM883015 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

TEMPO SCUOLA 
 

30 ORE SU SEI GIORNI SETTIMANALI 
30 ORE SU CINQUE GIORNI SETTIMANALI 

                         36 ORE SU CINQUE GIORNI SETTIMANALI 
 
      
 

Quadro Orario Scuola Secondaria 

La scuola secondaria di primo grado prevede un modello “orario tradizionale”: 

 
- 30 ore settimanali distribuite su 6 giorni: dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 
13.00 

 

         un modello orario a "settimana corta": 

 
- 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni: dal lunedì al venerdì frequenza, dalle ore 8.00 

alle ore 14.00, sabato a casa. 

        

        Il Tempo Prolungato:  

- 36 ore settimanali distribuite su 5 giorni: lunedì, mercoledì frequenza dalle ore 8.00 alle 

ore 17.00, con mensa; venerdì frequenza dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con mensa; 

martedì e giovedì frequenza dalle 8.00 alle 13.00; sabato a casa. 
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 DISCIPLINA 
N°ORE SETTIMANALI 

   CORSO A 30h 

N°ORE SETTIMANALI 

   CORSO A 36h 

Italiano 6 6 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 

Geografia 2 2 

Educazione civica 1 ora trasversale a tutte le discipline 
di insegnamento (non conteggiata nel 

totale del monte ore) 

1 ora trasversale a tutte le 
discipline di insegnamento (non 

conteggiata nel totale del monte ore) 

Matematica e scienze 6 6 

Tecnologia 2 2 

Inglese 3 3 

2^ lingua comunitaria (tedesco) 2 2 

Arte e immagine 2 2 

Musica 2 2 

Educazione fisica 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 

Mensa   3 

Laboratori   3 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEBELLUNA “RITA LEVIMONTALCINI" 

 

 
  CURRICOLO DISCUOLA 

 
L'Istituto ha approvato un proprio "Curricolo Verticale per Competenze" che viene inserito in 

allegato. È stato progettato in continuità fra i tre ordini di scuola e costituisce una 

declinazione meditata delle competenze chiave europee per la cittadinanza, sulla base della 

proposta formativa attuata nel nostro Istituto. Attualmente, a partire dal Curricolo Verticale, 

che ha carattere interdisciplinare, i docenti si stanno impegnando per una revisione delle 

programmazioni disciplinari in modo da accentuare la continuità della proposta formativa nei 

cinque anni della scuola primaria e nei tre della scuola secondaria e da mettere in evidenza 

come le diverse discipline concorrano alla formazione delle competenze europee in ciascun 

alunno. 

ALLEGATO: 

CURRICOLO_PER_COMPETENZE.PDF 
 

 
 

Il “Curricolo Verticale per Competenze” del nostro Istituto coinvolge la progettazione di 

tutti e tre gli ordini di scuola ed ha la finalità di rendere uniformi e graduali i percorsi di 

insegnamento – apprendimento degli alunni, che all’interno dell’Istituto Comprensivo hanno 

modo di frequentare le classi dall’età di 3 anni fino ai 13 anni. 

Gli insegnanti dunque hanno lavorato in senso verticale per rendere il percorso degli 

studenti il più possibile uniforme sotto l’aspetto delle metodologie didattiche e degli 

strumenti di valutazione utilizzati, tenendo come riferimento le Nuove Indicazioni per il 

Curricolo del 2102. 

Ne risulta un documento programmatico in cui si esplicitano le tappe del progetto educativo 

dell'Istituzione scolastica, a partire dal contesto sociale e culturale e dai bisogni educativi 

degli alunni. L'obiettivo finale è costruire un percorso unitario, improntato per competenze, 

che sappia mettere in campo le migliori strategie esperite per il raggiungimento delle  

competenze chiave in tutti gli allievi. 

 

CURRICOLO DIISTITUTO 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

 
 
 

 
COMPETENZA 

DIGITALE 

Consiste nel saper 
utilizzare in modo 
appropriatole 
tecnologie 
informatiche 
disponibili per la 
ricerca e 
l’informazione; nel 
corretto utilizzo 
della rete e nella 
consapevolezza dei 
rischi connessi ad 
essa.  

 

 
 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

Riguardano tutte le 
forme di 
comportamento 
che consentono di 
partecipare in 
modo efficace e 
costruttivo alla vita 
sociale, alla 
risoluzione di 
conflitti e di 
partecipare con 
impegno alla vita 
attiva e 
democratica 

 
 
 

SPIRITO 
D'INIZIATIVA E 
INTRAPRENDENZA 

E' la capacità 
dell'individuo di 
tradurre le idee in 
azione. 
Comprende la 
creatività e la 
capacità di 
pianificare 
progetti per 
raggiungere 
obiettivi. 

 
 

 
IMPARARE  
AD IMPARARE 

E' la capacità di 
comprendere i 
meccanismi e le 
strategie che si 
mettono in atto 
quando si 
apprende, in 
modo dapoterli 
monitorare e 
intervenire 
attivamente per 
modificarli e 
migliorarli. 
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COMPETENZE DISCIPLINARI 
 
 
 

COMUNICAZIONE 
NELLA LINGUA 
ITALIANA 

 

 
COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 
 
 
 
 

 
COMPETENZE  

 

 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONI CULTURALI
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L’OffertaFormativadell’Istitutosicaratterizzaperessereunitariaalivellodiobiettivididattici da 
perseguire e strumenti utilizzati in tutti e tre gli ordini di scuola, ma anche da numerose 
progettazioni, che vedono alcuni Progetti condivisi nei tre ordini di scuola e altri caratteristici 
delle annualità frequentate e delle specificità della realtà dei plessi scolastici. 

Di seguito i “Progetti d’Istituto”, cioè quelli fondanti le scelte educative didattiche dell’Istituto e 
comuni a tutti i plessi; i progetti divisi per ordine di scuola e che condivisi tra plessi dello 
stesso grado scolastico. 

In allegato al presente documento si possono trovare approfondimenti riguardanti le 
caratteristiche di tutti i progetti, suddivisi per ordine di scuola. 

 

 
 

 
 
 
 

PROGETTO   AVIS 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO  CURRICOLARE 

 
PROGETTI D’ISTITUTO 

 
Presenti in tutti i plessi 

dell’Istituto 

PROGETTI DI INCLUSIONE 

PROGETTOSCACCHI 
DIDATTICAMULTIMEDIALE 

PROGETTO FESTE ASCUOLA 

PROGETTO MONTELLO 
PROGETTO     ORTO 

POTENZIAMENTO LINGUE 

STRANIERE LONGEVITY 

PROGETTOSICUREZZA 

PROGETTO 

BIBLIOTECA 

   PROGETTI       SPORTIVI 
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PROGETTI  DI PLESSO 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Progetto accoglienza 
Pscicomotricità 
Ed. stradale 
Aquaticità  
Se ti conosco non ho paura 
Nonni e bambini si incontrano 
 
SCUOLA PRIMARIA  
 
In prima, seconda e terza si legge meglio 
Io leggo perché 
Progetto affettività 
Spazio ascolto 
Peer tutoring 
Potenziamento abilità matematiche 
 
SCUOLA SECONDARIA  
 
Progetto bullismo 
Recupero disciplinare 
Certificazioni linguistiche 
Giornalino scolastico 
Gemellaggio  
Spazio ascolto 
Impara l’arte e mettila in mostra 
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Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, l’emergenza sanitaria che ha drasticamente interrotto la 

didattica in presenza per un lungo periodo dell’anno scolastico, ho indotto l’Istituto ha modificare 

radicalmente le priorità previste per le attività di applicazione del PNSD. 

Gli strumenti presenti a scuola vanno potenziati con una rete di supporto che entra nelle case di 

alunni e docenti. 

Attività 1: Redifinizione degli strumenti digitali a disposizione della scuola e degli alunni:  

 acquisto di nuovi tablet e PC portatili per una didattica in classe 

 potenziamento delle reti wi-fi presenti 

Con i finanziamenti nazionale ed europei e con la collaborazione dell’amministrazione comunale 

sono stati acquistati 70 tablet (scuola primaria) e 30 PC portatili (scuola secondaria) che verranno 

utilizzati per una didattica in classe, in grado di potenziare l’accesso ai mezzi tecnologici  e renderlo 

possibile anche al di fuori delle aule di informatica presenti nei diversi plessi. 

Le connessioni di rete sono state velocizzate e rese più efficaci negli ultimi anni, tuttavia essi 

rimangono ancora il punto debole per la connessione in rete delle scuole. Nel prossimo triennio è 

necessario curare e gestire la loro manutenzione con l’obiettivo di renderle più affidabili e capaci di 

supportare un peso crescente di connessioni continuative. 

 

Attività 2: Ampliamento delle piattaforme e degli ambienti di lavoro online: 

 registro elettronico Nuvola 

 piattaforma Moodle 

 strumenti della Gsuite 

L’Istituto continua ad utilizzare dall’anno scolastico 2018/19 il registro elettronico Nuvola con 

modalità ormai consolidate: 

 registrazione delle attività giornaliere e dei compiti per casa 

 registrazione delle assenze degli alunni e delle giustificazioni 

 gestione dei documenti di classe da parte dei docenti 

 visione dei voti delle verifiche e prenotazione dei colloqui individuali (solo per la scuola 

secondaria di primo grado). 

Ogni famiglia è stata dotata delle credenziali per l’accesso al registro elettronico. 

Per facilitarne l’utilizzo è stato previsto anche un link dal sito dell’istituto. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 



 

 

PTOF -2019/20-2021/22 
IC MONTEBELLUNA 1"MONTALCINI" 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

17 

 

In risposta alla prima ordinanza di chiusura delle attività in presenza, nel marzo del 2020, il nostro 

Istituto ha provveduto a dotarsi di una piattaforma capace di rappresentare un ambiente unitario di 

lavoro a disposizione dei gruppi classe e dei loro insegnanti. 

La piattaforma costituisce il sito online del nostro Istituto raggiungibile, con credenziali personali,  

all’indirizzo https://icmontebelluna1.online/moodle/ 

Tutti gli alunni sono stati dotati di credenziali che permettono un accesso sicuro alla piattaforma. 

 

L’Istituto si impegna a mantenere attiva la piattaforma per garantire la gestione efficace della DDI, in 

tutte le occasioni previste dalla normativa. 

Ad esso si integra l’acquisto da parte dell’Istituto degli strumenti della G-suite, messi a disposizione 

da Google, che permettono di creare insieme e condividere materiali e strumenti didattici. 

Per gli alunni della scuola secondaria vengono creati indirizzi email all’interno del dominio 

dell’Istituto (icmontebelluna1@edu.it) che costituisce un account gmail dal quale è possibile avere 

un accesso diretto e gratuito alle risorse della G-suite. Si creeranno inoltre email di classe per 

permettere di realizzare velocemente comunicazioni di gruppo. 

 

Attività 3: Formazione per l’uso degli strumenti digitali in uso nella scuola 

L’utilizzo della nuova piattaforma e degli strumenti della G-suite, richiede una attenta formazione 

rivolta sia agli insegnanti che agli alunni e ai loro genitori. 

La scuola nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 avvia un processo di formazione interna con un 

corso obbligatorio rivolto a tutti gli insegnante e realizzato dal team digitale dell’Istituto. 

Si è realizzato in questo modo un processo unitario e sistematico di formazione sui seguenti temi: 

 rielaborazione delle diverse metodologie didattiche in funzione della DDI 

 uso di Moodle  e degli strumenti in esso integrati 

 presentazione degli strumenti della G-suite e loro integrazione alla piattaforma 

Alla formazione in presenza, si affianca un notevole sforzo di aggiornamento online che viene 

realizzato dall’Istituto con la collaborazione dell’Animatore, del team Digitale e dell’Amministratore 

di Moodle, ma anche dai singoli insegnanti che trovano in rete moltissime opportunità di 

aggiornamento di cui si avvalgono in relazione alle proprie scelte didattiche e alle necessità che ne 

derivano. 

La formazione degli alunni è realizzata a scuola dai docenti della classe utilizzando sia i laboratori 

che la possibilità di utilizzare in classe i PC e i tablet messi a disposizione dall’Istituto. 

Per i genitori invece si prevede di poter utilizzare forma di comunicazione più informali. Data 

l’impossibilità di una formazione (ma anche solo di una informazione esaustiva) in presenza, si 

ricorrerà all’utilizzo di video e tutorial, realizzati dall’Istituto (animatore, team digitale, 

amministratore del sito) o dai singoli docenti per rispondere alle problematiche più diffuse per la 

connessione in rete e la fruizione da parte degli alunni delle proposte inerenti la DDI. 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, in tutti e tre gli ordini di scuola è stata realizzata una 

formazione interna sullo sviluppo del pensiero computazionale e l’utilizzo didattico del coding. 

Questo secondo settore di formazione va considerato strategico e di conseguenza verrà riattivato 

https://icmontebelluna1.online/moodle/
mailto:(icmontebelluna1@edu.it
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nel corso del prossimo triennio, una volta che si sia consolidata la competenza per l’utilizzo delle 

nuova piattaforma e degli strumenti (prima fra tutti, la G-suite) ad essa integrabili. 

 

 
 

 
 

 

La valutazione degli alunni viene intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione dei processi 

cognitivi; è preceduta da opportune prove di controllo/verifica effettuate nell’ambito delle specifiche 

discipline ed è strettamente collegata alla programmazione educativa e didattica. 

La valutazione, infatti, accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente un costante 

adeguamento della programmazione didattica, in quanto permette ai docenti di: 

 personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno; 

 predisporre collegialmente percorsi individualizzati per i soggetti in situazione di insuccesso. 

 

Tale valutazione, di tipo formativo, assolve funzione di: 

 rilevamento, finalizzato a fare il punto della situazione; 

 diagnosi, per individuare eventuali errori di impostazione del lavoro; 

 prognosi, per prevedere opportunità e possibilità di realizzazione del progetto educativo. 

 

I docenti, in sede di programmazione, prevedono e mettono a punto vere e proprie prove di verifica 

degli apprendimenti che possono essere utilizzate: 

 in ingresso 

 in itinere 

 nel momento terminale 

 

Il Collegio Docenti ha approvato i seguenti Criteri di Valutazione, che si allegano: 

 

- Rubrica di valutazione degli apprendimenti (scuola primaria e secondaria) 

- Rubrica di Formulazione del Giudizio Globale (scuola primaria e secondaria) 

- Rubrica di valutazione del Comportamento (scuola primaria e secondaria) 

- Criteri per la non ammissione alla classe successiva (scuola secondaria) 

- Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato (scuola secondaria) 

- Criteri di osservazione/valutazione del team docente (solo scuola infanzia) 

- Criteri di valutazione delle capacità relazionali (solo scuola infanzia) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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            ANALISIDELCONTESTOPERREALIZZAREL'INCLUSIONESCOLASTICA 

 
Nella scuola sono presenti numerose figure che si occupano dell’Inclusione scolastica: 

- due insegnanti funzione strumentale per gli alunni con disabilità (primaria 

e infanzia/secondaria) 

- due insegnanti referenti per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento 

- due insegnanti referenti per gli alunni stranieri e con disagi socio- familiari 

 
La scuola realizza attività e progetti volti a favorire la piena inclusione di tutti gli alunni: le attività, 

sia in orario curriculare che extracurriculare, mirano a valorizzare le risorse individuali (es. corsi di 

alfabetizzazione per alunni stranieri, corsi e attività per alunni con DSA, corsi di recupero, ecc.). Tali 

progetti vengono attuati utilizzando approcci innovativi, che sfruttano le nuove tecnologie e la 

didattica laboratoriale. 

Gli insegnanti di sostegno, con ampio coinvolgimento degli insegnanti curricolari, elaborano 

Piani Educativi Individualizzati e gli obiettivi sono monitorati regolarmente. Per gli alunni con 

bisogni educativi speciali vengono redatti appositi Piani Didattici Personalizzati, che sono rivisti 

periodicamente. La scuola ha adottato un Protocollo per l'Accoglienza degli alunni stranieri e 

degli alunni Dsa in tutti gli ordini di scuola e vengono effettuati regolarmente corsi di 

formazione per insegnanti. 

La scuola primaria mette in atto attività per l'individuazione precoce degli alunni con difficoltà di 

apprendimento, a seguito delle quali sono effettuate attività di recupero. La scuola secondaria 

organizza corsi pomeridiani per alunni con Dsa e corsi di recupero di matematica, italiano, 

inglese e tedesco. 

 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 


